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PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311 

 

 

    

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 N° 32 del  31/07/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE 

AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI 

GONZAGA 

 

 

L'anno 2017, addì  trentuno, del mese di Luglio alle ore 21:00, nella SEDE COMUNALE,  nella sala 

delle adunanze,  premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta Pubblica di 

Prima convocazione il Consiglio Comunale. 

 

Risultano: 

 

Cognome e Nome Funzione Presente/Assente 
TERZI CLAUDIO Sindaco P 

SACCHI MASSIMILIANO Consigliere P 

FALCERI MARTINA Consigliere A 

MORETTI ALESSANDRA Consigliere P 

GALEOTTI ELISABETTA Consigliere P 

CASTAGNOLI MATTEO Consigliere A 

ZANONI GIORGIO Consigliere P 

BERNARDELLI ANTONELLA Consigliere P 

PETOCCHI NATASCIA Consigliere P 

FONTANESI DONATELLA Consigliere A 

RENZI GERARDO Consigliere A 

ZATELLI ACHILLE Consigliere P 

BISI ALESSANDRO Consigliere P 

 

Presenti: 9       Assenti: 4 

 

E’ presente anche l’Assessore esterno Faccini Luca. 

Partecipa all’adunanza  il Segretario Comunale,  Vallario Avv. Daniela che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 Il Sindaco  Terzi Claudio, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 

alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE 

AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI 

GONZAGA 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 

 

Premesso che: 

- il Decreto Legge n. 50/2017, convertito in Legge n. 96 del 2017 ad oggetto “Disposizioni 

urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le 

zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” prevede all’art. 11 comma 1-bis – 

“Definizione agevolata delle controversie tributarie” prevede la possibilità per i Comuni di 

disporre la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è 

parte l’ente territoriale medesimo; 

- l’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto 

impugnato e gli interessi moratori; 

- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro il 

31 agosto 2017; 

 

Considerato che: 

- alla data odierna risultano aperte controversie relative a tributi Comunali presso la Commissione 

Tributaria Regionale e presso la Corte di Cassazione;  

- la definizione agevolata rappresenta un’opportunità per il Comune, offrendo la possibilità di 

conseguire la conclusione positiva di processi pendenti dall’esito non scontato, sia per il debitore 

considerata la possibilità di ottenere una riduzione del debito grazie all’esclusione delle sanzioni 

e degli interessi; 

 

Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle liti pendenti afferenti le sole entrate tributarie 

riferite a I.C.I – Imposta Comunale sugli Immobili il cui ricorso sia stato notificato entro il 

24/4/2017; 

 

Considerato che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, 

anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da parte di tutti i debitori;  

 

Visti: 

 l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.  

 il D.Lgs. n.267/2000; 

 lo Statuto comunale; 

 l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000; 

 l’art.6-ter del D.L. 193/2016 convertito in Legge n.225/2016; 

 

Acquisito il parere favorevole dell' Organo di Revisione; 

 

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata 

delle controversie tributarie del Comune di Gonzaga. 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 
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1. di approvare il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie 

tributarie riferite alle sole entrate tributarie I.C.I.; 

2. di dare atto che il suddetto regolamento è allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale e che sarà pubblicato entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet  

istituzionale del Comune;  

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 

dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 

1997. 

 

Il Sindaco spiega l’intento deflattivo del contenzioso tributario, propugnato dalle recenti norme che 

estendono agli enti locali la possibilità di regolamentare la definizione agevolata delle liti pendenti. 

 

Visti i pareri favorevoli richiesti ed espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti  favorevoli unanimi  espressi in forma palese da n. 9 presenti, resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 

 di approvare la suindicata deliberazione; 

 

 di allegare alla presente i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000; 

 

 di allegare alla presente il parere dell’organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 

267 del 2000; 

 

 di dichiarare, con voti  favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.9 presenti, resi per alzata 

di mano, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL SINDACO 

  Terzi Claudio 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Vallario avv. Daniela 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 



   

                        COMUNE DI GONZAGA 
                                          Provincia di Mantova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE 

AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE 

TRIBUTARIE DEL COMUNE DI GONZAGA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Testo approvato con delibera del Consiglio Comunale: 
n.  32  del  31 luglio 2017   
 



Articolo 1 
 

Oggetto del regolamento 
 
 
 
1)  Con questo regolamento, tenendo conto dell’art. 11, comma 1-bis, del decreto- 

legge n° 50 del 2017 e dell’art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 1997, il Comune di 

Gonzaga disciplina l’applicazione della definizione agevolata delle controversie 

tributarie nelle quali è parte il Comune di Gonzaga. 
 
 

Articolo 2 
 

Tributi per i quali è applicabile la definizione agevolata 
 
 
 
1)  La definizione agevolata di cui al presente regolamento si applica all’imposta 

comunale sugli immobili (ICI); 
 
 

Articolo 3 
 

Controversie definibili 
 
 
1) La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento può essere 

applicata  esclusivamente alle  controversie  tributarie nelle  quali  è  parte  il 

Comune di Gonzaga, per i tributi di cui all’articolo 2 del regolamento, il cui 

ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017. 

2) Non possono essere definite con le agevolazioni previste dal presente 

regolamento le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda 

di definizione il processo tributario si sia concluso con pronuncia definitiva. 
 

Articolo 4 
 

Istanza della controparte 
 
 
 
1) La controparte del Comune di Gonzaga in una controversia tributaria può 

presentare, entro il 30 settembre 2017, specifica istanza di applicazione della 

definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento. 

2)  L’istanza  di  cui  al  punto  1)  del  presente  articolo  deve  essere  presentata 

secondo le seguenti modalità alternative: 

a)  posta elettronica certificata; 
 



b)  raccomandata postale; 
 

c)  tramite consegna al protocollo del Comune di Gonzaga. 
 

3)  L’istanza di cui al punto 1) del presente articolo deve indicare precisamente la 

controversia alla quale si chiede di applicare la definizione agevolata. 

4)  Il Comune di Gonzaga può invitare la controparte a presentare l’istanza di cui 

al comma 1) del presente articolo. 
 
 

Articolo 5 
 

Risposta alle istanze di definizione agevolata 
 
 
 
1)  Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di cui all’articolo 4 del presente 

regolamento, il Comune di Gonzaga comunica l’accettazione o il rigetto 

dell’istanza di cui all’articolo 4. 

2)  L’istanza di cui all’articolo 4 può essere rigettata solamente qualora l’istanza 

stessa non attenga a controversie definibili ai sensi dell’articolo 2 del 

regolamento. 

3)  La comunicazione di cui al comma 1) del presente articolo è effettuata dal  

Comune secondo le seguenti modalità alternative: 
 

a)  posta elettronica certificata; 
 

b)  raccomandata postale; 
 

c)  tramite messo comunale. 
 
 
 

Articolo 6 
 

Definizione agevolata 
 
 
 
1)  In  caso  di  accettazione  dell’istanza  di  cui  all’articolo  4  del  presente 

regolamento, la controparte deve versare tutti gli importi di cui all’atto 

impugnato, escluse le sanzioni e gli interessi moratori. 
 
 

Articolo 7 
 

Adempimenti della controparte 
 
 
 
1)  In  caso  di  accettazione  dell’istanza  di  cui  all’articolo  4  del  presente 

regolamento, al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni 



previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con 

riduzione a tre del numero massimo di rate. 

2)  Non è ammesso il pagamento rateale se  gli importi dovuti non  superano 

duemila euro. 

3)  Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o 

della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, 

scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori 

criteri: a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40 per cento delle 

somme dovute, è fissata al 30 novembre 2017; b) la scadenza della terza e ultima 

rata, pari al residuo 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno 

2018. 
 

4)  Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Per 

controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 
 

Articolo 8 
 

Versamenti effettuati prima della definizione agevolata 
 
 
 
1)  Dagli importi dovuti ai sensi del presente regolamento si scomputano quelli già 

versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza 

di giudizio. 

2)  La  definizione non  dà  comunque  luogo  alla  restituzione  delle  somme  già 

versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. 

3) Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali 

pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del 

presente regolamento. 
 
 

Articolo 9 
 

Sospensione delle controversie 
 
 
 
1)  Le controversie definibili non sono  sospese, salvo che il Comune di 

Gonzaga, ovvero la controparte, faccia apposita richiesta al giudice tributario, 

comunicando l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento. 
 
 
 



Articolo 10 
 

Disposizioni finali 
 
 
 
1)  Il   presente  regolamento  non  si  applica  ai  ricorsi  presentati  avverso  le 

ingiunzioni fiscali;  

2)  Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in 

vigore del regolamento stesso, coincidente con la pubblicazione all’albo pretorio, 

sostituendo ogni altra previsione agevolativa che il Comune di Gonzaga  avesse 

posto in essere. 
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